CAMPI SCUOLA E VISITE GUIDATE
a.s. 2019-2020
Natura Ecological Village - Camping Natura

Studio Ambiente
Green Promotion

TURISMO SCOLASTICO
Progetto di ecosport ed educazione ambientale
Per scuole di ogni ordine e grado

RISERVA NATURALE LAGO DI VICO CAPRAROLA (VT)
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335 6527123 - 333 2505792
www.camping-natura.com - campingnatura@gmail.com

CHI SIAMO
Studio Ambiente Green Promotion srl si occupa da 30 anni anni di turismo naturalistico, di educazione
ambientale e dell’organizzazione di campi scuola, campi natura e vacanze naturalistiche e sportive per
bambini e ragazzi. Le attività della società sono rivolte a scuole di ogni ordine e grado e nel corso degli
anni la Green Promotion ha ospitato numerose scuole straniere (inglesi, francesi etc) che svolgono la
loro attività in Italia. Il progetto “Fuori Tutti” è il frutto di anni di esperienza nel campo dell’educazione
ambientale e della pratica ecosportiva, raccoglie una serie di proposte pensate per le scuole finalizzate a
dare una spinta nuova e motivazionale alla didattica ambientale, attraverso la pratica, il lavoro in team,
l’azione, la riscoperta della manualità e l’approccio attivo e partecipato degli studenti.
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I PROGRAMMI
Articolazione del progetto
Programma di un giorno: visita guidata e/o attività ecosportive*

Programma di due o più giorni: visita guidata, attività ecosportive, attività laboratoriali**

*I programmi possono essere personalizzati in base alle esigenze
**Nei campi scuola di due o più giorni è possibile inserire delle visite guidate nei maggiori luoghi di
interesse della Tuscia Laziale.
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Programma di un giorno: visita guidata e/o attività ecosportive
Una giornata dinamica ed emozionante all’insegna dell’ecosport e del contatto cn la natura. E’
possibile scegliere tra le seguenti attività in un numero proporzionale di partecipanti, per un rapporto
ottimale di un’attività ogni 10 alunni (max 15) per un massimo di 4 attività in contemporanea.
 Visita guidata all’interno della Riserva Naturale del Lago di Vico
 Kayak
 Tiro con l’arco
 Percorso agility
 Mountain bike
 Vela (da Maggio)
 Percorsi ecodinamici
 Orienteering
 Equitazione (da Maggio)
ORGANIZZAZIONE TIPO DELLA GIORNATA

Ore 9:00

Arrivo al Camping Natura

Ore 9:30
Inizio attività
ecosportive/naturalistiche
Ore 13:00-15:00

Pranzo e pausa relax

Ore 15:00
Inizio attività
ecosportive/naturalistiche/ di laboratorio
Ore 16:30

Merenda

Ore 17:00

Partenza dal Camping Natura

Per il pranzo è possibile prenotare il pranzo al
barbecue presso il ristorante del Camping al costo di
8,50 € a partecipante
Per le attività e il pranzo sono previste le seguenti
gratuità:
 Alunni diversamente abili
 Docenti fino ad un massimo di tre
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Programma di due o più giorni: visita guidata, attività ecosportive, attività laboratoriali

Il programma prevede la possibilità di trascorrere due o più
giorni presso il Camping Natura, nella Riserva Naturale del
Lago di Vico alternando attività naturalistiche ad attività di
ecosport oltre ad attività didattiche, laboratoriali e ricreative.
L’arrivo è previsto per le ore 10:00-10:30 del primo giorno, la
partenza alle ore 16.30 dell’ultimo giorno.

ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA TIPO
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Ore 9:00

Colazione

Ore 9:30

Inizio attività ecosportive/naturalistiche

Ore 13:00-15:00

Pranzo e pausa relax

Ore 15:00
laboratorio

Inizio attività ecosportive/naturalistiche/ di

Ore 16:30

Merenda

Ore 18:00

Fine attività e cura personale

Ore 20:00

Cena

Ore 21:30-22:30

Animazione e attività ricreative

Ore 22:30

Tutti a letto

ATTIVITA’ ECOSPORTIVE

In relazione all’età dei partecipanti e alla durata della loro permanenza verranno proposte le seguenti
attività, tenute da personale specializzato nel pieno rispetto delle attuali norme in materia di sicurezza.
TIRO CON L’ARCO
Ripercorrendo la storia dell’arco, i partecipanti ne apprendono l’evoluzione
funzionale e culturale; imparando ad utilizzarlo, ne scoprono tecniche e
strategie per concludere con un avvincente torneo finale che decreterà il
CAMPIONE DI VICO.
ESCURSIONISMO/VISITE GUIDATE
Scoprire il territorio attraverso i propri sensi è una vera avventura. La natura
vissuta da protagonisti con attività sul campo di ricerca ed esplorazione. Gli
ambienti della RiservaNaturale del Lago di Vico offrono numerosi spunti per
approfondire tematiche scolastiche in merito
agli ambienti Bosco-Lago-Palude
PERCORSO ECODINAMICO
Il percorso è composto da parete d’arrampicata, ponte tibetano, teleferica
e percorso agility. L’equilibrio è al centro della prova, l’emozione è assicurata.
Una volta completato il percorso i partecipanti vedono accresciuti il senso di
autostima e la fiducia nelle proprie capacità.
KAYAK
Il kayak è un mezzo semplice e sicuro. La tecnica base si apprende con facilità
e permette l’esplorazione dei luoghi più suggestivi del lago. E’ possibile
effettuare escursioni in palude, alla scoperta della vita che popola il canneto.
VELA
La navigazione a vela ci avvicina all’acqua e al vento in modo naturale
utilizzando materiali e manovre quasi immutati nel tempo. Durante l’attività i
partecipanti apprendono le principali tecniche di navigazione utilizzando
moderne imbarcazioni. Il vento e le onde fanno da cornice a regate avvincenti.
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EQUITAZIONE
Attività che prevede l’approcco all’equitazione sia con monta inglese che
Americana. I partecipanti oltre a seguire delle brevi lezioni saranno coinvolti in
attività di cura e govreno dei cavalli e di manutenzione del maneggio.
L’empatia e la comunicazione sono alla base di un rapporto che può diventare
vero amore.
MOUNTAIN BIKE
Attività che permette di riscoprire un mezzo a volte dimenticato. Scenari
incantevoli fanno da sfondo a un viaggio fra natura, cultura e storia. Dopo aver
studiato con mappe e bussola l’itinerario si individuano i luoghi di interesse, si
prepara la bici, si impara a fare manutenzione e piccolo riparazioni poi si parte
alla scoperta delle meraviglie che il nostro territorio offre.
ORIEENTERING
Scoprire il territorio attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche antiche ma
attuali come la bussola, le carte topografiche, l’orientamento naturale e
strumentale è una vera avventura. La natura vissuta da protagonisti attraverso
una sfida.
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APPROCCIO METODOLOGICO
Lo stimolo alla crescita di una coscienza ambientale non astratta ma contestualizzata è il
nostro obiettivo. La visita guidata viene intesa non solo come momento di ascolto e
conoscenza, ma rappresenta una occasione per riflettere sull’operato dell’uomo, sul suo
percorso evolutivo sia in termini etologici che tecnico scientifici. Una ecologia nuova che non
rinnega l’evoluzione e la crescita umana, ma rappresenta momento di riflessione per unire
uomo e natura in un reciproco rispetto.
Vivere l’ambiente significa entrare in sintonia con esso, farne parte; da ciò il rispetto per
l’uomo e per il luogo dove vive diventa un’unica linea d’azione.

IL PERSONALE
Studio Ambiente Green Promotion offre un pacchetto completo di attività, educatorianimatori guide ambientali e istruttori sportivi.
Per gruppi precostituiti è anche possibile prevedere la gestione diretta da parte del
committente con propri operatori/animatori. Studio Ambiente Green Promotion metterà in
questo caso a disposizione le guide ambientali e gli istruttori specialisti per la gestione
dell’attività ludica, sportiva e dell’educazione ambientale naturalistica.
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COSTI
I costi sono riferiti alle singole articolazioni del programma “Fuori Tutti”. E’ possibile
elaborare preventivi personalizzati in base alle necessità del committente.
I costi sono da considerare IVA inclusa.

Tipologia/durata soggiorno
Visita guidata ½ giornata

Costo
€ 120,00 per un gruppo fino a 20 partecipanti
€ 5,00 a partecipante oltre i 20 partecipanti

Visita guidata 1 giornata

€ 140,00 per un gruppo fino a 20 partecipanti
€ 5,00 a partecipante oltre i 20 partecipanti

Attività ecosportiva 1 giornata

€ 18,00 a partecipante

Campo scuola 2 giorni/1 notte

€ 95,00 a partecipante

Campo scuola 3 giorni/2 notti

€150,00 a partecipante

Campo scuola 4 giorni/3 notti

€195,00 a partecipante

Campo scuola 5 giorni/4 notti

€245,00 a partecipante

 La quota è da considerarsi a partecipante e comprende


Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione del
giorno di partenza nel caso di campo scuola



Attività come da programma



Assicurazione dei partecipanti Rc e infortuni



Utilizzo di attrezzature



Istruttori e guide naturalistiche



Assistenza 24h sui gruppi

 La quota non comprende
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I trasporti da e per la sede



Quanto non espressamente dichiarato nella proposta

INFO E PRENOTAZIONI
Studio Ambiente Green Promotion s.r.l.
Sede legale Via Romeo Tacchi 24 01032 Caprarola (VT)
Contatti
Bruno Porcacchia
335 6527123 - 333 2505792
campingnatura@gmail.com
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www.camping-natura.com

